
Mercatini di Natale 2015

Programma: 

05/12 
Ore 4.00 partenza da  Perugia alla volta di Levico Terme  durante il tragitto soste tecniche. Ore 10,00 circa arrivo 
a Levico Terme e tempo a disposizione per visita ai mercatini del Parco secolare degli Asburgo 
Pranzo libero 
Pomeriggio trasferimento a Trento per visita ai mercatini in Piazza cesare battisti e Piazza Fiera, il centro storico 
della città.
Ore 18.00 partenza per trasferimento in hotel 3 stelle tra Bolzano e Merano. 
Sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento 

06/12 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Vipiteno: qui la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di 
tesori culturali del Medioevo, nonché di una lunga tradizione gastronomica.
L'imponente Torre delle Dodici, nella piazza principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina la città. 
Pranzo libero 
Pomeriggio trasferimento a Merano.  Il Mercatino di Natale di Merano è una festa per tutti e anche per i cinque i 
sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che 
avvolge e riscalda. Qui si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera è di quelle magiche: il 
profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia .
Ore 18,00 circa partenza per rientro in hotel per cena e pernottamento 

07/12
Prima colazione in hotel e partenza per visita al mercatino di Bolzano. Il mercatino di Natale di Bolzano  è il più 
grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare,  attira ogni anno una folla di 
visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle 
migliori destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. 
Pranzo libero 
ore 14,00 partenza per Thuniversum – visita alla fabbrica e tempo a disposizione per shopping 
Ore 15,30 partenza per rientro a  Perugia. Lungo il tragitto soste tecniche. Cena libera. 

Tariffa per persona euro 230,00 per persona in camera doppia (minimo 35 partecipanti) 
Supplemento camera singola € 32.00

Bambini 0/2 anni gratuiti  - Bambini 3/12 anni  in 3 e 4 letto € 213,00

La tariffa include: 
- 2  notti in Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione
-  ¼ di vino e ½ minerale per persona ai pasti incluso
-  cocktail di benvenuto
- Bus al seguito a/r, vitto e alloggio autista, parcheggi, pedaggi autostradali 
- Polizza medico bagaglio Europ Assistance 
- Accompagnatore  agenzia 

La tariffa non include:
– Tassa di soggiorno da pagare in loco euro 1,00 a persona a notte
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